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Le citt à polacche hanno 
un caratt ere e un’anima 
Ognuna di esse vanta una storia unica: att raversarne le strade 
è come compiere un viaggio nel tempo. Fatevi sorprendere dai 
tesori del passato che celano o dal coraggio con cui stanno 
costruendo la propria identità. 

Le citt à polacche off rono un programma culturale aff ascinante, ricco 
di att ratt ive uniche. Ognuna di esse propone eventi di vario genere 
che si ripetono annualmente, come le mostre del ciclo “Luce e suono”, 

i festival del cinema, i concorsi canori, le rassegne teatrali e le innumere-
voli iniziative sportive. Stadi e palazzett i moderni e  att rezzati accolgono 
le più grandi star della musica e dell’intratt enimento e le orchestre fi larmo-
niche ospitano nei propri concerti talenti virtuosi che non si limitano alle 
composizioni di Chopin. ▶

Sono sempre di più, inoltre, le città 

che si mostrano via internet, donando 

un’anteprima in diretta delle loro strade 

grazie alle numerose videocamere 

che propongono passeggiate virtuali 

e panoramiche a 360 gradi.
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Costa Baltica, Warmia e Masuria

Polonia Est e Polonia centrale

Polonia sud

Bassa Slesia e Wielkopolska



▶ Una visita ai musei è inevitabile, vista la ricchezza dei programmi culturali 
e delle mostre multimediali. Le numerose gallerie d’arte invitano a scoprire 
i nuovi tesori della pitt ura, della grafi ca, della scultura e della gioielleria, 
frutt o della forza innovativa degli artisti contemporanei.
I viali, le incantevoli stradine e i mercati delle parti antiche delle citt à (le stare 
miasto) coccolano i propri ospiti con caff è incantevoli e splendidi ristoranti, 
che off rono i piatt i della migliore cucina polacca e internazionale. I centri com-
merciali e le varie gallerie tentano i turisti non solo ad acquistare souvenir 
originali e fatt i a mano, ma anche ad abbandonarsi allo shopping in preziose 
boutique e negozi di brand famosi e rinomati.
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Stett ino 
– sfi late di velieri e fi larmonica bianca

Pur distando 100 km dalla costa del Mar Baltico la citt à è uno dei 
due porti più importanti della Polonia.

Stett ino è  famosa per il  suo caratt ere marino: persino i  famosi dolci 
di panpepato, deliziosi e tipici della citt à da più di 100 anni, alludono 
nelle forme ai simboli marini. Stett ino è stata inoltre teatro per ben 

due volte della fi nale di “The Tall Ships Races”, una serie di regate interna-
zionali la cui prima edizione risale al 1927. La distanza fra Stett ino e Berlino 
è inferiore rispett o a quella che separa la citt adina da Varsavia e ciò fa sì che 
essa si distingua per tanti aspett i che la accomunano, sott o il profi lo culturale, 
con l’Europa dell’Ovest. Esempio spett acolare di questa impronta tedesca è la 
disposizione radiale delle strade che partono da piazza Grunwald: il modello 
si basa sul progett o di Georges Haussman e fu realizzato anche a Parigi nel 
XIX secolo. L’architett ura di  Stett ino lascia anche spazio alle meraviglie 
della contemporaneità, come dimostra il  sorprendente edifi cio che ospita 
la Filarmonica e che merita di certo una visita.



www.szczecin.eu/en www.seaofadventure.eu

Nel porto della città è possibile ammirare 
barche a vela splendide, provenienti 
da tutte le parti del mondo.
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Danzica, Sopot, Gdynia
Le tre citt à compongono, ognuna con la propria storia e il proprio 
caratt ere peculiare, un agglomerato vitale e dinamico chiamato 
“Tre Citt à”.

Come tre sorelle diverse, Danzica, Gdynia e  Sopot hanno tratt i 
caratt eristici che le rendono uniche e speciali. Danzica è  il centro 
commerciale e culturale della Pomerania, ricco di monumenti che 

ne rispecchiano la storia millenaria. La parte antica della citt à è imprezio-
sita da palazzi incantevoli e chiese in stile gotico, oltre che dalla famosa 
Fontana di Nett uno e dalla Corte di Artù, il magnifi co edifi cio che fu sede 
rappresentativa delle confraternite di mercanti quando Danzica apparte-
neva alla lega anseatica. Il passato medievale della citt à si mostra invece 
att raverso un’alta gru, utilizzata all’epoca per il  trasbordo dei beni mer-
cantili, mentre il nuovo millennio è rappresentato dal nuovissimo stadio 
di calcio inaugurato nel 2011. ▶

Una curiosità: nella cattedrale di Oliwa, 
a Danzica, si trova un magnifi co 
organo del XVIII secolo 
che è tra i più grandi 
del mondo.
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www.guide.trojmiasto.pl

www.akwarium.gdynia.pl

www.cmm.pl

www.mhmg.gda.pl/en

▶ Sopot è una stazione balneare di lusso che vanta il molo più lungo d’Europa. 
In ben mezzo chilometro di passeggiata si può respirare l’aria salubre del 
mare che presenta una concentrazione di iodio addirittura doppia rispetto 
a quella presente in spiaggia. Ben 100 yacht possono ormeggiare alla testata 
del molo e d’estate l’ampia piazza Zdrojowy, sua prosecuzione terrestre, si 
popola di persone e di musica mentre nelle vie di Sopot impazza lo shopping. 
Sui palcoscenici all’aperto, inoltre, si animano festival e concerti. Il romantico 
faro che domina la cittadina offre poi una vista panoramica mozzafiato 
e d’inverno la splendida piazza si trasforma in una pista di ghiaccio.
Gdynia è  una città particolare: fondata negli anni venti del XX secolo 
costituiva all’epoca la  base tecnica del vicino porto appena costruito. 
Da allora la citt à è nota per il suo caratt eristico lungomare, lungo il quale 
sono ormeggiate navi monumentali cariche di storia: il cacciatorpediniere 
degli anni trenta “Błyskawica” (il più antico nel suo genere ancora conser-
vato) ed il famoso veliero “Dar Pomorza”, cui si aggiungono i cimeli della 
fl ott a polacca esposti nel Museo della Marina di Guerra. Gli appassionati del 
mondo subacqueo, invece, non possono non visitare l’acquario di Gdynia, che 
svela i segreti degli oceani di tutt o il mondo.
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Qui si svolge il festival “Musica Antiqua Europea Orientalis” ed un importante congresso di musicologia.



www.kujawsko-pomorskie.plwww.visitbydgoszcz.pl/index.php/en/

Bydgoszcz,
moderna e interessante

La citt à che unisce coraggiosamente il passato con il mondo contemporaneo.

Nelle acque del fiume Brda che attraversa la città si specchiano da secoli 
tipici granai in legno e  mattoni: basta lanciargli una sola occhiata 
per fare un tuffo all’indietro nel tempo. Eppure Bydgoszcz ha voluto 

rinnovare la  sua immagine con un’opera architettonica davvero particolare: 
l’originale ponte che collega le sponde del suo fiume. Si tratta, infatti, di una 
costruzione d’avanguardia realizzata di recente, composta da due archi incro-
ciati che formano un’imponente struttura di  circa 70 m d’altezza. Essa si 
contende il ruolo d’icona della città con l’Opera Nova, uno dei più versatili teatri 
musicali di tutta la Polonia, che ospita un ensemble artistico famoso per le sue 
coraggiose messinscene di  opere di  fama mondiale. Gli appassionati di  gare 
motociclistiche troveranno invece pane per i propri denti nel “FIM Speedway 
Grand Prix” e chi cerca qualcosa di davvero particolare non mancherà di fare 
una visita all’unico “museo del Sapone e della Storia dello Sporco” d’Europa, 
che trova qui la sua sede.
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www.visittorun.pl www.toruntips.com/
things-to-see.html 

www.muzeum.torun.pl planetarium.torun.pl/en

Toruń
– citt à natale di Niccolò Copernico

Perla dell’UNESCO, famosa per i pierniki, luogo di nascita di Niccolò 
Copernico: non vi basta per dedicarle una visita?

La citt à, una delle più antiche della Polonia, colpisce i propri visitatori 
per la disposizione medievale delle piazze e delle strade e per i suoi 
mille edifi ci in matt one. In quest’ambiente magico è  la tradizione 

che regna: di  sera, att ori travestiti con abiti del XVI secolo passeggiano 
per le strade della citt à vecchia, ricordando agli abitanti di spegnere le luci. 
Il  cielo di  Toruń deve infatt i poter essere osservato con att enzione, come 
faceva Niccolò Copernico secoli fa. La citt à non dimentica il  suo citt adino 
illustre: nella casa della sua famiglia è  stato allestito un museo biografi co 
e in un gasometro del XIX secolo, trasformato oggi in planetario, sono orga-
nizzati spett acoli a caratt ere scientifi co. All’opera “Sulle rivoluzioni dei corpi 
celesti” allude inoltre la  fontana multimediale “Cosmopolis”, che si att iva 
grazie ad un ingegnoso comando elett ronico. 

Il gusto particolare dei pierniki di Toruń 
è dovuto principalmente al miele 
aromatico che si usa per prepararli: 
una delizia che viene raccolta 
nei dintorni della città.
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www.olsztyn.eu

www.planetarium.olsztyn.pl

www.muzeum.olsztyn.pl

www.muzeumolsztynek.com.pl



Olsztyn,
La capitale dai 1000 laghi

Posizionata al centro delle regioni Varmia e Masuria, la citt à è un 
ott imo punto di partenza per escursioni e gite come ben sanno gli 
appassionati della natura selvaggia e degli sport acquatici.

Olsztyn è  situata proprio nel cuore di  una natura forte e  selvaggia. 
Come se fosse il biglietto da visita delle zone naturalistiche limitrofe 
della  Varmia e della Masuria, la città vanta più di dieci laghi e un’enorme 

area forestale. Il verde onnipresente abbraccia gli edifici in stile gotico e del 
periodo della secessione, creando un interessante contrasto con i colori caldi 
degli edifici. Fra questi in primo piano c’è la basilica di San Jacopo: un’impo-
nente chiesa in mattoni, degna sede vescovile da circa 600 anni. La basilica 
si distingue per un’acustica fantastica che si rivela preziosa in occasione dei 
concerti per organo di Olsztyn. Questa città fu fondata intorno allo stanzia-
mento dei cavalieri teutonici del XIV secolo e la sua storia è legata alla presenza 
di Niccolò Copernico, che essendo uomo di chiesa di enorme importanza vi 
passò molti anni. Nel castello sono conservati gli strumenti di  prova del 
grande astronomo, oltre ad un Planetario e a un Osservatorio Astronomico.

Questi luoghi ricchi di boschi 

e laghi off rono infi nite possibilità 

per gli amanti della natura.
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Białystok,
crogiuolo di numerose culture

La metropoli della Polonia Nordorientale è sita in un’area ecologi-
camente intatt a conosciuta come “i polmoni verdi della Polonia”.

La città è, da secoli, un ricco mosaico religioso e linguistico. Come in 
nessun altro luogo, potrete trovare qui cupole di  chiese ortodosse 
affiancate a  torri di  edifici cattolici. In effetti, è  proprio qui che 

la mistione di polacchi, ebrei, russi e tartari ha ispirato Ludovico Zamenhof 
nella creazione dell’esperanto, la lingua ausiliaria internazionale più parlata 
al  mondo. Białystok sorge, proprio come Roma, su sette colli ed  ha una 
posizione davvero pittoresca. Fra i vari monumenti, la vera e propria perla 
della città è  il palazzo Branicki, una delle più belle residenze nobiliari in 
stile barocco dell’Europa centrorientale; gli splendidi giardini che la  cir-
condano sono fra quelli meglio conservati in Polonia. Inoltre la città ospita 
festival di musica apprezzati e frequentati, come quello chiamato “Vibrazioni 
positive”.

Una curiosità: Białystok ha una “dimensione 

cosmica”: con il suo nome, infatti, è stato 

chiamato nel 2007 l’asteroide numero 19981.



www.bialystok.pl

wrotapodlasia.pl
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www.lublin.eu www.lubelskietravel.pl www.zamek-lublin.pl

Ogni anno a Lublino si organizza il Carnevale 

dei MAESTRI DELL’ARTE con acrobati da circo, 

illusionisti, giocolieri, musicisti e ballerini. 

Gli organizzatori garantiscono un’atmosfera 

“sia divertente che terrificante”. 

Lublin:
citt à accademica e porta dell’Est

Vivace centro accademico, aff aristico e culturale della Polonia dell’Est.

Per diversi secoli Lublino ha costituito il  luogo cardine dei rapporti 
tra Polonia e  Lituania quando, alla fi ne del XVI secolo, esse 
erano riunite in un solo paese. L’unione è  simboleggiata da una 

magnifi ca cappella catt olica con splendidi aff reschi in stile bizantino. Nel 
passato la citt à fu anche sede di una delle più potenti comunità ebraiche. 
Il vincitore del Premio Nobel che ha qui le sue origini, Isaac Bashevis Singer, 
immortalò l’ambiente della Lublino dei tempi passati nel romanzo “Il mago 
di  Lublino”. La  “Chachmej Lublin Yeshiva”, presente nella citt à fi no alla 
II Guerra Mondiale, era reputata la migliore scuola talmudica al mondo. 
Le  tradizioni scientifi che sono oggi continuate dall’Università intitolata 
a  Maria Sklodowska-Curie e  dall’Università Catt olica di  Lublino, mentre 
la società accademica, con più di centomila studenti, garantisce alla citt à 
una vitalità unica. 
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Varsavia
– la citt à indomata 

Capitale e sede delle maggiori autorità, la citt à fu distrutt a interamente 
durante la II Guerra Mondiale e ricostruita con grande coraggio: oggi 
sta crescendo con un dinamismo davvero particolare. 

Per tre secoli la citt à, sita sul fi ume Vistola, fu dominata dal Palazzo Reale 
e dalle splendide dimore delle dinastie più potenti, i cui rappresentanti 
ricoprivano le funzioni statali più importanti e cercavano di avvicinarsi 

alla corte reale. L’imponente Palazzo Namiestnikowski funge oggi da residenza 
del Presidente della Repubblica Polacca, vicino ad esso si trovano le eleganti 
sedi dell’Università di  Varsavia e  dell’Accademia Polacca delle Scienze. 
Le costruzioni monumentali più interessanti di Varsavia sono dislocate sulla 
corona di un’enorme scarpata che delimita da ovest la valle del fi ume Vistola. 
Fra i  palazzi e  i parchi della zona si trova anche l’edifi cio del Parlamento. 
Dal Palazzo Reale, situato sul confi ne del centro storico, e  fi no al  palazzo 
di Wilanów, una splendida residenza barocca, si estende un percorso conosciuto 
come “Tratt o Reale”, di certo l’itinerario turistico più bello della capitale. ▶
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▶ Ciò che distingue la città di Varsavia da tutte le altre è senz’altro il suo multi 
centrismo. La capitale offre, infatti, numerosi luoghi di riposo e di svago, ma 
anche zone dedicate all’incontro e al business. Oltre alle meraviglie del centro 
storico, sapranno affascinarvi Krakowskie Przedmieście, via Nowy Świat, 
piazza Trzech Krzyży o Saska Kępa. Non bisogna dimenticare, inoltre, che 
Varsavia è una città verde. Le rive della Vistola sono abbracciate da boschi 
e giardini, e perfino nel centro della città si trovano parchi spaziosi e curati. 
Anche l’aspetto culturale è uno dei punti forti della capitale, grazie ai numerosi 
musei allestiti con una concezione moderna e  interattiva: non perdetevi 
il Museo di Chopin, il Museo della Rivolta di Varsavia, il Museo d’Arte Con-
temporanea, il Centro d’Arte Contemporanea e il Museo degli Ebrei Polacchi. 
Più classico, ma altrettanto interessante ed emozionante, è il Museo dedicato 
a Maria Skłodowska-Curie, la prima donna a studiare alla Sorbona di Parigi 
e ad essere premiata per ben due volte con il Premio Nobel in chimica. Se tutto 
questo non vi basta, ricordate che Varsavia è una città perfetta per gli amanti ▶
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www.kopernik.org.plwww.kopernik.org.pl

www.warsawtour.pl/en

en.1944.wp.pl

▶ della musica ed ospita un evento di rilevanza mondiale, il “Concorso Inter-
nazionale di Pianoforte” intitolato a Fryderyk Chopin. La musica di questo 
compositore di eccellenza straordinaria può essere ascoltata anche ogni fine 
settimana d’estate, gratuitamente, nel più bel parco di Varsavia, chiamato 
Łazienki Królewskie. I concorsi del Festival Internazionale della Musica Con-
temporanea “Autunno di Varsavia” sono invece organizzati nella sede della 
Filarmonica mentre numerosi eventi si svolgono all’aperto: tra di essi l’im-
mancabile festival estivo “Jazz nel Centro Storico”, il festival “Notte di Praga” 
a maggio e la “Festa di Saska Kępa” a giugno. Altri eventi, sportivi e culturali, 
sono poi ospitati dal più grande palcoscenico della città: quello dello Stadio 
Nazionale, in grado di ospitare cinquantamila persone. 

Il “Palazzo della Cultura 

e della Scienza”, dono 

dell’Unione delle Repubbliche 

Sovietiche negli anni 

cinquanta, è ancor oggi 

uno dei principali simboli 

di Varsavia ed è stato inserito 

nella lista dei monumenti. 

Intorno ad esso sono sorti 

grattacieli che ospitano uffi  ci 

e alberghi prestigiosi, creando 

una zona conosciuta come 

“la Manhattan varsaviana”.
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Łódź
– citt à dei cineasti: la Hollywood polacca

In passato centro dell’industria tessile, oggi centro delle arti plastiche 
e cinematografi che.

Łódź è sbocciata nel periodo del boom industriale a cavallo tra il XIX 
e  il  XX secolo. Con enormi investimenti e  il duro lavoro di  ebrei, 
tedeschi, russi e polacchi, è diventata il più importante centro tessile 

d’Europa. Accanto ai capannoni di  produzione furono costruiti i  palazzi 
dei fabbricanti che delineano l’odierna via Piotrkowska, un rett ifi lo urbano 
in cui si respira un’atmosfera unica tra boutique, club, pub e monumenti 
di famosi artisti polacchi. I cortili di via Piotrkowska fungono da scenari 
agli eventi artistici del “Festival delle Quatt ro Culture” di Łódź che ha luogo 
a maggio. Gli organizzatori alludono concett ualmente al mosaico di nazio-
nalità, lingue e religione della Łódź di una volta. Fra gli eventi più importanti 
che riguardano l’industria cinematografi ca, c’è invece senza dubbio l’amato 
“Festival delle Accademie Cinematografi che e Televisive”. ▶
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▶ Łódź ospita, inoltre, la scuola cinematografica e teatrale in cui hanno 
studiato cineasti di  fama internazionale come Roman Polański, Andrzej 
Wajda e Krzysztof Kieślowski. In via Piotrkowska, come a Hollywood, è stato 
tracciato il Viale delle Celebrità: su di esso vi sono le stelle con i nomi delle 
personalità più amate e famose del cinema polacco. I vicoli urbani di Łódź 
sono una sorta di set a cielo aperto: sono stati usati più di 200 volte per girare 
film e puntate di serie televisive; tra le viuzze si trova anche il famoso studio 
“Se-ma-for”, specializzato nelle animazioni per i bambini e vincitore del 
Premio Oscar per ben due volte. Infine, se avete voglia di visitare un museo, 
tenete presente che la tradizione cinematografica di Łódź è ben rappresentata 
nei musei di Cinematografia e di Animazione. 
Łódź è inoltre un luogo dove si definiscono i trend della moda: in occasione 
della “Poland Fashion Week”, designer di  fama mondiale dei brand più 
rinomati come Kenzo, Prada o Gucci si confrontano con gli stilisti polacchi 
ben due volte l’anno, attirando l’attenzione di media ed appassionati.



www.lodzkie.travel

www.en.uml.lodz.pl

La “Manufaktura” di Łódź, il più 

grande centro commerciale, culturale 

e di intrattenimento della Polonia, 

si riconosce per la sua bella architettura 

e si distingue come uno dei più grandi 

centri di questo tipo in Europa.
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www.zamosc.pl
www.lubelskietravel.pl/
index.php?lang=en 

Zamość
– perla rinascimentale dal profi lo unico 

Costruita lontano dai principali agglomerati urbani, Zamość 
è diventata l’esempio della perfett a citt à rinascimentale.

La disposizione del centro storico è stata apprezzata e riconosciuta come 
patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Zamość catt ura lo sguardo dei 
propri visitatori con magnifi ci palazzi colorati e  splendide torri (come 

quella della collegiata e quella del municipio) che dominano il paesaggio creando 
una dimensione davvero unica. Le robuste mura che circondano la citt à e gli 
edifi ci accuratamente ricostruiti renderanno le  vostre passeggiate delle vere 
e proprie lezioni di storia. La Zamość contemporanea, però, non vive solo nel 
ricordo del passato: è un centro economico e culturale dinamico e vivace, dove 
spesso vengono organizzati concerti di  musica, spett acoli teatrali all’aperto, 
festival cinematografi ci e  ricostruzioni storiche. Nei vicoli pieni di pub, club, 
caff è e ristoranti fi orisce la vita sociale e per gli amanti della natura Zamość 
è un ott imo punto di partenza per l’aff ascinante area naturalistica di Roztocze.
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www.um.kielce.pl/en/ 

Kielce
– segreti e tesori del passato 

Situata nel cuore della Polonia, ha una storia ricca e aff ascinante. 

  



www.swietokrzyskie.travel/en/

È proprio in una delle cave 

di pietra nei dintorni di Kielce 

che sono state ritrovate tracce 

di una specie di tetrapode che abitò 

la terra ben 400 milioni di anni fa. 

Questa scoperta ha rappresentato 

una vera e propria rivoluzione nella 

paleontologia mondiale.

Per quatt ro secoli Kielce è  stata proprietà dei vescovi di  Cracovia: 
grandioso testimone di questo illustre passato è il “Palazzo Vescovile”, 
uno splendido edifi cio in stile barocco, forse il  più bello della citt à. 

Il corso principale di Kielce, dove è piacevole fare lunghe passeggiate, è inti-
tolato ad Henryk Sienkiewicz, il  glorioso lett erato polacco premiato con 
il Nobel per l’opera „Quo vadis”. Il viale, costellato di negozi, pub e ristoranti, 
conduce a  degli imponenti capannoni mercantili del XIX secolo che ora 
ospitano il “Museo dei Giocatt oli e del Gioco”, un luogo magico capace di aff a-
scinare grandi e piccini. L’istallazione multimediale del “Geoparco” di Kielce 
illustra invece la storia del nostro pianeta mentre nell’antro roccioso di una 
cava di pietra è stato costruito niente di meno che un moderno anfi teatro.
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Cracovia
– la citt à più riconoscibile della Polonia

In passato dimora reale, oggi citt à polacca più visitata in assoluto.

 



La citt à vecchia di Cracovia è circondata da un suggestivo anello verde, 
il  planty, che collega l’Università Jagellonica con il  Palazzo Reale 
e la Catt edrale di Wawel, i luoghi forse più conosciuti e visitati di tutt a 

la  Polonia. Tutt i i  percorsi delle passeggiate che si snodano per la  citt à 
vecchia conducono poi al Rynek, la  piazza centrale che ospita al  proprio 
centro un edifi cio del XVI secolo. Esso fu in passato sede del mercato dei 
tessuti mentre oggi ospita bancarelle di  commercianti ed artigiani molto 
apprezzate da turisti e visitatori. Al piano superiore dell’edifi cio si trova poi 
la Galleria dedicata all’arte polacca del XIX secolo, mentre sott o la superfi cie 
del mercato si trovano ampi sott erranei che costituiscono una vera e propria 
miniera di segreti sul passato della citt à e sui suoi rapporti con l’Europa. Essi 
ospitano inoltre una riserva archeologica unica su scala europea, affi  ancata 
da un’esposizione multimediale davvero originale. Durante le celebrazioni 
più importanti la piazza è inondata dal suono della campana di Zygmunt che 
risuona dalla catt edrale del Wawel. ▶

L’edifi cio Sukiennice nella Piazza 

del Mercato è un luogo particolare 

per lo shopping, aperto tutto l’anno.
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▶ La  “Cappella di  Zygmunt” nel castello di  Wawel è  ricoperta da una 
splendida cupola d’oro e ospita al proprio interno le spoglie degli ultimi re 
della dinastia degli Jagelloni. Nelle cripte del Wawel giacciono poi perso-
nalità di rilevante importanza per la Polonia come poeti e santi: nel 2013, 
a Cracovia è stato inoltre seppellito uno dei più noti ed abili scrittori polacchi, 
Sławomir Mrożek, tornato in patria dopo 33 anni di emigrazione. Proprio 
vicino alla città vecchia si trova Kazimierz, quartiere che un tempo costi-
tuiva città autonoma, sede sin dal XIV secolo di un’importante comunità 
ebraica. Il cimitero che il quartiere ospita, con tombe di grandi rabbini, 
è meta di pellegrinaggi di ebrei ortodossi provenienti da tutto il mondo. 
Per gli abitanti e i turisti, Kazimierz è una sorta di salone moderno a cielo 
aperto che saprà conquistarvi con i suoi numerosi club, pub e ristoranti. ▶

Nell’angolo del Rynek 
di Cracovia, la più grande 
piazza medievale d’Europa, 

si trova la Basilica di Santa 

Maria. Da una delle sue 
torri più alte risuonano 
le note di una breve melodia 

improvvisamente interrotta 

in ricordo di quando, secoli 

fa, una freccia tartara colpì 

il trombettiere mentre dava 

l’allarme alla città.
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▶ Nel paesaggio di Cracovia il verde ha un ruolo davvero importante.
La città vecchia è circondata da un parco ad anello di 4 km che sorge dove, 
fino al XIX secolo, si trovava il fossato che contornava le mura. Vi sono state 
piantate ben 40 specie di alberi ed arbusti che possono essere ammirati 
come veri e propri monumenti naturali: fra di essi spicca il famoso platano 
di 130 anni sito allo sbocco di via Wiślna. A Cracovia si trova anche il prato 
urbano più ampio d’Europa, Błonia. In passato fu teatro di parate militari 
mentre oggi è un luogo ideale per passeggiare e stare all’aperto. Esso è in 
grado di ospitare migliaia di persone, tanto che da sempre vi si organizzano 
importanti eventi di tipo culturale e sportivo. Meritano una visita, infine, 
due colline edificate sopra Cracovia (da cui, tra l’altro, si gode di  una 
bella vista panoramica sulla città) in onore di due eroi nazionali: Tadeusz 
Kościuszko e Józef Piłsudski.

Nei sotterranei del Wawel si trovano tombe di re, santi, poeti e militari d’eccellenza.



www.krakow.travelwww.katedra-wawelska.plwww.muzeum.krakow.pl/?L=1
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www.tarnow.pl www.tarnow.net.pl www.visitmalopolska.pl/
Strony/main/main.aspx 



Tarnów
– bellezza storica su piccola scala

La cittadina, famosa per il  suo ambiente accogliente, combina 
il calore della tradizione con la vita frenetica dei tempi d’oggi.

L’incantevole Tarnów, i cui viali mantengono l’assett o d’epoca medievale, 
saprà catt urare il  vostro sguardo con costruzioni edifi cate in stile 
gotico e rinascimentale, palazzi dall’interessante architett ura, un bel-

lissimo municipio e i suggestivi resti delle antiche mura. La storia della citt à 
vede l’incontro di polacchi ed ebrei provenienti dall’Ungheria, dall’Ucraina, 
dalla Germania, dalla Scozia, dall’Austria e dalla Boemia, ed è testimoniata 
da una cultura ricca e  composita. La  citt à può essere visitata in diversi 
modi: seguendo le  tracce del rinascimento italiano o  curiosando tra gli 
originali monumenti della cultura ebraica. Non bisogna dimenticare, inoltre, 
di  visitare il  Museo Etnografi co locale, poiché vanta l’unica esposizione 
d’Europa dedicata alla storia e alla cultura dei Rom. Nei dintorni di Tarnów 
si trova inoltre la  splendida campagna di Zalipie, dove potrete apprezzare 
splendide fatt orie decorate con fi ori e  lavori d’artigianato davvero unici, 
realizzati in ceramica. 

Non lontano daTarnow 
si trovano le 
caratteristiche case 
dipinte del villaggio 
di Zalipie.
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www.rzeszow.pl www.podkarpackie.travel/en 

Rzeszów,
il fascino di una citt à al confi ne 

Metropoli del Sud-Est della Polonia, è un importante centro 
business, culturale e tecnologico dei Sub Carpazi. 

Il secolo d’oro dello sviluppo della citt à ha avuto luogo a cavallo tra il XVI 
e il XVII secolo quando Rzeszów si trovava sott o il dominio delle dinastie 
Ligęza e dei Lubomirski. È in quell’epoca che sono state fondate le più 

belle chiese e sinagoghe, il castello, il convento degli scolopi e  il municipio. 
Sin da quei tempi nella piazza principale si svolgono le principali att ività com-
merciali e ricreative di Rzeszów. Sott o la sua superfi cie vi sono poi degli ampi 
sott erranei che in passato ospitavano gli stoccaggi mercantili e i cui livelli più 
profondi, durante le invasioni dei Tartari, si trasformavano in sicuro rifugio 
per gli abitanti della citt à. Att ualmente, è possibile percorre questi suggestivi 
cunicoli grazie al  percorso turistico di Rzeszów Sott erranea. La  citt adina 
inoltre si distingue da ben 70 anni per l’alto numero delle imprese di aeronau-
tica che ospita e per i suoi validi centri scientifi ci o di addestramento dei piloti.



A Rzeszów si trova il “Museo della buonanotte”, 
dedicato ai cartoni animati trasmessi dalla televisione 
la sera per dare la buonanotte ai bambini.
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Katowice
– La citt à che fa venire voglia di vivere

La citt à, che si è modernizzata in tempi rapidissimi, raggiunge 
sempre più spesso i primi posti nella lista delle località più belle 
d’Europa.

Il simbolo di  Katowice è  lo „Spodek”, il  più grande centro sportivo 
di  tutt a la Polonia. La citt à ospita inoltre il più grande parco urbano 
della Polonia, secondo un progett o senza precedenti su scala europea, 

att o a  rivalutare zone ecologicamente degradate. Degno concorrente 
di quest’opera è il famoso Parco della Cultura e del Riposo, sito a Chorzów. 
Katowice è la capitale della Slesia, centro del bacino carbonifero e cuore del 
conglomerato urbano “Slesia” composto da ben 14 citt à, adiacenti le une alle 
altre e unite da un passato industriale. 
Le città della Slesia sono percorse dal “Tracciato dei Monumenti della 
Tecnica”, un percorso che unisce i luoghi legati all’industria del carbone 
fossile. L’estrazione di questo minerale ha favorito nel XIX secolo la costru-
zione di un bacino carbonifero e la formazione di una cultura regionale 
caratteristica e originale. In questa zona, infatti, c’è sempre qualcosa d’in-
teressante. A Zabrze è stata messa a disposizione dei visitatori la Miniera 
del Carbone Fossile “Guido”, a Katowice si organizza il “Rawa blues”, il più 
grande festival di questo genere musicale mentre l’“OFF Festival Katowice” 
(una delle migliori rassegne europee di musica alternativa) si svolge all’a-
perto. A Gliwice, inoltre, si trova un insolito Orto Botanico, un’oasi tropicale 
sita nel cuore di un paesaggio minerario. 
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www.katowice.eu

www.muzeumslaskie.pl

www.slaskie.travel/en-US

L’Orto Botanico 
di Gliwice è davvero 
particolare, un’oasi 
verde dove nessuno 
se lo aspetterebbe.
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www.muzeum.opole.plwww.visitopolskie.pl

Opole,
capitale della cultura pop polacca 

Perla della Regione di Opole, questa citt adina che si trova in una 
zona pitt oresca fra la Bassa e  l’Alta Slesia ha donato il proprio 
cuore alla musica da più di 50 anni.

La città vecchia di Opole risale all’epoca medievale, quando vi regna-
vano i principi polacchi dalla dinastia “Piast”. Gli edifici più antichi 
sono quelli delle chiese in stile gotico, spesso arricchiti negli anni con 

elementi barocchi. Il monumento più importante è una delle torri del castello 
medievale principesco, chiamata “Torre dei Piast”. Oggi funge da biglietto da 
visita della città e dalla sua terrazza si può ammirare un bel panorama del 
centro storico e dei pittoreschi viali che si snodano lungo la riva del fiume. 
Essi simboleggiano, insieme al vicino Anfiteatro 
del Millennio, l’incontro del passato con i tempi 
contemporanei. La citt à è indubbiamente la capi-
tale della musica leggera nazionale. Il festival qui 
organizzato con grande passione e professionali-
tà costituisce un’importante rassegna di  eventi 
legati alla musica pop.

Nella città si trovano alcune specie 
rare di piante: tra di esse ben 23 sono 
tutelate dalla legge. Potrete trovare 
la maggior parte di queste specie 
sull’isola di Bolko.
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Breslavia
– Capitale Europea della Cultura nel 2016 

Breslavia si rispecchia nelle acque del fi ume Oder da più di mille anni. 
Essa conserva ancora le tracce della dominazione ceca, di quella 
tedesca e del proprio caratt ere polacco, riconoscendosi oggi come 
una vera e propria citt à europea, crogiuolo di culture e tradizioni.

A dare testimonianza dell’eccellenza del passato di Breslavia vi sono 
palazzi aff ascinanti, chiese, università e un ampio gruppo di vincitori 
del Premio Nobel. Ostrów Tumski, in passato un’isola sul fi ume Oder, 

conserva preziosi monumenti medievali. L’agglomerato metropolitano si 
snoda intorno al centro storico, sito sull’altra riva del fi ume. Vicino al tra-
dizionale mercato coperto si trova una moderna “Opera” dove sono esposti 
ricordi e foto di passati spett acoli delle più grandi star, organizzati magistral-
mente in questa splendida location.
Il Palazzo del Centenario, è un edificio che ha segnato una svolta nella storia 
dell’architettura mondiale. ▶



Durante il festival cinematografi co 

“T-Mobile Nuovi Orizzonti” che ha luogo 

a luglio, la piazza vecchia si trasforma 

in un enorme cinema all’aperto.
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All’entrata della „Sky Tower”, l’edifi cio 

più alto della Polonia, si trova la scultura 

di Salvador Dalì “Profi lo del tempo”. 



www.wroclaw.pl www.wro2016.pl www.muzeum.miejskie.wroclaw.pl/

▶ Iscritto nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, è  sormontato 
da una cupola alta 23 metri sulla cui punta si trova un faro in vetro e acciaio. 
Dal 2009, davanti alla struttura si trova una grande fontana in cui acqua, 
luce e suono sono comandati in modo sincronizzato. Un’altra opera unica 
nel suo genere, che merita di certo una visita, è il Panorama della Battaglia 
di Raclawice, un dipinto monumentale che raffigura la battaglia tra polacchi 
e russi del 1794. Si tratta di un’opera lunga 114 metri e alta 15, esposta in 
un padiglione ovale tra elementi scenografici ed effetti luminosi studiati 
in modo da donare allo spettatore un’esperienza tridimensionale.
Un altro elemento decorativo tipico di  Breslavia è  dato dalla presenza 
di numerose sculture di nani dislocate in vari punti della cittàche si incon-
trano negli angoli più nascosti, tra le meraviglie del centro storico.
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I vigneti rendono 
particolare il paesaggio 
di questa zona della Polonia, 
ricca di aree verdi.



cit.zielona-gora.pl

www.lubuskie.pl/lang/en/

www.muzeumwina.pl

Zielona Góra
– capitale della produzione del vino polacco

Il patrono di Zielona Góra è Sant’Urbano: a lui i produtt ori di vino 
affi  dano la propria sorte. 

La zona di  Zielona Góra gode di  un clima che favorisce la  coltiva-
zione della vite: assaggiare il vino locale in questa citt adina è quasi 
un obbligo. La tradizione della viticoltura risale addiritt ura all’epoca 

del Medioevo, come racconta l’interessante “Museo del Vino” che ha qui 
la sua sede e che ospita una bella raccolta di bicchieri e decanter. All’interno 
del museo si organizzano spesso incontri con i produtt ori di vino e le imman-
cabili degustazioni di vini e prodott i locali. La vite s’integra perfett amente 
con il paesaggio di Zielona Góra, una citt à lett eralmente immersa nel verde. 
Più della metà delle aree urbane è ricoperta da parchi e da un interessante 
giardino botanico mentre poco lontano dalla citt à, a Nietków, si trova un bel-
lissimo arboreto. Le sagre dell’uva, la cui tradizione risale al 1862, sono eventi 
allegri e festosi che richiamano molti turisti e appassionati.
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Poznań 
– centro fi eristico internazionale

E’ considerata la capitale commerciale della Polonia.

L’evento di maggior rilevanza che si svolge a Poznań è la Fiera Interna-
zionale, organizzata in questa citt à fi n dal 1921. Diverse manifestazioni 
culturali vengono organizzate presso il Centro d’Arte e d’aff ari “Stary 

Browar”, che occupa il caratt eristico birrifi cio del XIX secolo perfett amente 
restaurato e riadatt ato all’odierna destinazione d’uso. 
Le aree commerciali, organizzate in 16 padiglioni, conferiscono un tocco 
moderno al centro della citt à. Le costruzioni fi eristiche circondano il “Padi-
glione Est”, un edifi cio soprannominato dagli abitanti di Poznań “acquario” 
poiché, att raverso le sue pareti in vetro, s’intravede una moderna guglia degli 
anni 50 del XX secolo, ormai divenuta un elemento caratt eristico della citt à. 
Ogni anno la citt à accoglie numerosi ospiti per gli oltre 80 eventi che vi si 
organizzano regolarmente. ▶



59Citt à



Il Coro dei piccoli e grandi cantori dell’Opera Filarmonica di Poznań “Poznańskie Słowiki” continua la tradizione del canto corale risalente al XV secolo.



www.en.wielkopolska.travelwww.poznan.pl www.mnp.art.pl

▶ Poznań vanta anche un bel centro storico: la rete urbana conduce alla 
caratteristica città vecchia (stare miasto) al centro della quale sorge uno 
splendido municipio rinascimentale. Dalla sua torre, ogni giorno, risuonano 
le note della fanfara e il suo orologio, attivo dal 1551, ha un particolare mecca-
nismo in cui due capretti s’incontrano e abbassano le corna per segnare l’ora. 
La piazza della città inoltre è abbellita da un pozzo su cui si trova una scultura 
risalente al 1915 di una donna che porta dell’acqua, vestita con un tipico abito 
regionale bavarese: si tratta di un omaggio alla cultura dei coloni prove-
nienti dalla Germania e arrivati nella città nel XVIII secolo. La Poznań del 
passato fu, infatti, un mirabile crogiuolo di varie culture, che vedeva la con-
vivenza di polacchi, tedeschi ed ebrei. La parte più antica della città è la zona 
di “Ostrów Tumski” che ospita un’antica cattedrale e una riserva archeologica. 
Il centro della città e la zona storica, “Ostrów”, sono collegati da un itinerario 
turistico davvero interessante, detto “Tratto Imperiale-Reale”. 
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www.gorzow.plwww.gorzow24.pl

Gorzów Wielkopolski
Una piccola città situata sul fiume Warta, famosa per la sua 
ospitalità. 

Legata alla Germania per ben sett ecento anni, Gorzów Wielkopolski 
fu riannessa alla Polonia con l’att uale nome solo dopo la II Guerra 
Mondiale. Il suo viale d’inaspett ata bellezza merita una visita e non 

mancherà di lasciarvi ad occhi aperti, grazie all’insolita spiaggia urbana 
dove d’estate vengono organizzate feste di  ogni tipo. Per chi desidera 
qualcosa di  tradizionale, l’interessante citt adina off re nel cortile del 
Granaio i  famosi “Mercati del Miele di  San Jacopo”. Meritano poi una 
visita i bagni urbani moderni, risalenti agli anni trenta e noti a quell’epoca 
come il più grande centro sportivo e ricreativo da Breslavia a Stett ino. 



Da non perdere i famosi “Mercati del Miele di San Jacopo” e le numerose feste organizzate in Estate.
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